
AFFITTATO/A

REF. VALR35648

10.000 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in affitto a Monte Picayo
Spagna »  Valencia »  Monte Picayo »  46500

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

728m²
Planimetrie  

1.299m²
Plot size

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.it Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Villa con 5 camere da letto con vista sul mare, piscina,
palestra, cinema e garage per 5 auto in affitto a Monte
Picayo, Valencia.

Nell'esclusiva urbanizzazione di Monte Picayo, a soli 20 minuti dalla città di Valencia,
troviamo questa casa con vista sul mare e sulle montagne.

La casa di 728 m² è costruita su un terreno di 1.299 m² in mezzo alle montagne con
vista spettacolare. È pronto per entrare immediatamente.

È distribuito in tre stabilimenti:

Al primo piano troviamo un soggiorno di oltre 50 m² con accesso a una terrazza con
vista spettacolare sui dintorni e vista privilegiata sul mare. Su questo piano troviamo
un'ampia cucina luminosa e una camera matrimoniale, oltre ad un bagno completo
che serve il piano.

Al piano terra si trova la zona notte con quattro camere matrimoniali con due bagni
privati, di cui la camera padronale con antibagno e vasca idromassaggio.

Al piano inferiore abbiamo un garage con una capienza di cinque veicoli, una sala
cinema e una palestra, molto luminose e con vista sull'esterno.

All'esterno, dispone di una piscina con doppia vasca idromassaggio integrata e
barbecue, forno moresco, frigorifero e lavastoviglie da esterno. In questa zona
troviamo un locale esterno multiuso indipendente, attualmente adibito ad ufficio
completamente attrezzato e luminoso, anche se potrebbe essere adibito a foresteria
o abitazione di servizio, con proprio bagno.

Si tratta di una casa con ottime qualità costruttive, curata nei minimi dettagli, come
la connessione Wi-Fi in ogni stanza, aria condizionata, parti di importazione di alta
qualità, illuminazione a led con consumi molto efficienti e una videosorveglianza
interna e perimetrale sistema. .

Una delle urbanizzazioni più prestigiose di Valencia con sicurezza privata 24 ore su
24.

lucasfox.it/go/valr35648

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Jacuzzi, Palestra, Garage privato,
Luce naturale, Zona Relax,
Sistema domotico, Sicurezza,
Salone di bellezza , Ripostiglio,
Nuova costruzione, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Biblioteca, Barbecue, Balcone,
Aria condizionata, Allarme

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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